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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     303 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 40/2017- SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE-PERIODO 01/01/2020 AL 30/11/2020. D.D. MECC. N. 2017 
44984/005 DEL 28/11/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 55.354,64 (IVA 5% 
COMPRESA) PER IL LOTTO 2 (CIG. 7144146FC4). INTERAMENTE FINANZIATA DA 
F.P.V.  
 

  Il Servizio di Mediazione Interculturale è stato previsto dall'art. 42 punto d) del D.Lgs. 
286 del 25/7/1998 e s.m.i, come fondamentale strumento di integrazione sociale mirante ad 
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti a diversi gruppi 
etnici, nazionali, linguistici e religiosi. 

Già da molti anni la Città gestisce ed attua il Servizio di Mediazione Interculturale presso 
la Divisione Servizi Sociali e Lavoro – Area Politiche sociali – Servizio Minori e Famiglie, 
Ufficio Minori stranieri, Servizio Stranieri e Minoranze etniche e presso i Distretti sociali 
cittadini. 

Nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale ha consolidato e ampliato la rete dei 
servizi dedicati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, avvalendosi oltre che dei finanziamenti ottenuti 
mediante le domande di accesso alla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo”, anche degli ulteriori e periodici finanziamenti ministeriali. 

Nel triennio 2017/2019 la Città ha ottenuto il finanziamento per la gestione del progetto 
ministeriale “TORINO MINORI”, in continuità con le attività realizzate negli anni precedenti 
secondo le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo 
(FNPSA), e in ottemperanza alle nuove linee guida per il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), garantendo così la prosecuzione degli 
interventi e delle azioni a favore dei minori. 

Per il triennio 2020/2022 con D.M. 18/11/2019 sono state approvate le disposizioni per 
l’accesso allo SPRAR ora SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di Protezione 
Internazionale e per i Minori Stranieri non Accompagnati) prevedendo all’art. 8 (disposizioni 
transitorie) la proroga del progetto in corso fino al 30/06/2020, nelle more dell’approvazione 
dei nuovi progetti di cui al D.M. citato. 
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Per la realizzazione dell’attività di mediazione interculturale, prevista nel progetto di cui 
sopra tra le azioni integrate finalizzate all’accoglienza e all’inserimento nel programma di 
protezione di minori stranieri non accompagnati, con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2017 01480/019 del 21/04/2017 adottata dal Dirigente del Servizio Stranieri, si è provveduto 
all’indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di mediazione 
interculturale presso i servizi comunali - suddiviso in tre lotti - per un periodo di 36 mesi, 
secondo le condizioni indicate nel capitolato che forma parte integrante e sostanziale del 
provvedimento citato. 

L’oggetto dell’affidamento, come meglio specificato nel capitolato, consiste nel servizio 
di mediazione interculturale, suddiviso in tre lotti; in specifico, le attività di mediazione 
interculturale oggetto del lotto 2 sono destinate ai minori stranieri non accompagnati che 
afferiscono al Servizio Minori e Famiglie– Ufficio Minori Stranieri, come di seguito precisato: 

Lotto 2 (CIG 7144146FC4): Servizio presso Servizio Minori e Famiglie.  

Importo a base di gara: Euro 189.600,00 oltre IVA 22% pari ad euro 41.712,00, per un totale di 
euro 231.312,00. 

Con la determinazione di indizione gara di cui sopra è stata approvato l’intero importo a 
base gara pari ad euro 1.235.460,00 oltre IVA 22% pari ad euro 271.801,20, per un totale di 
euro 1.507.261,20 e prenotata la spesa riferita ai lotti 1 e 3 limitatamente ad euro 992.404,93 
(IVA compresa) per le attività destinate al Servizio Stranieri e ai quattro Distretti sociali 
cittadini. 

Con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 01594/019 del 04/05/2017 si è 
provveduto a prenotare la spesa relativa al Lotto 2 per complessivi Euro 231.312,00 di cui Euro 
189.600,00 base gara ed Euro 41.712,00 per IVA al 22% - per 36 mesi. 

Con la determinazione dirigenziale 2017/02866/019 del 14 luglio 2017, esecutiva dal 21 
luglio 2017, a seguito delle modifiche normative introdotte con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e 
della riorganizzazione della struttura amministrativa della Città, intervenuta con deliberazione 
G.C. mecc. n. 2017 01257/004 del 04 aprile 2017, è stato approvato un nuovo Capitolato 
Speciale ed è stata approvata l’indizione della gara suddetta con la nuova ripartizione tra i 3 lotti 
dell’importo complessivo presunto a base di gara pari ad Euro 1.235. 460,00 oltre IVA, rimasto 
invariato, come di seguito: 

• lotto 1 Euro 520.440,00;  

• lotto 2 Euro 189.600,00;  

• lotto 3 Euro 525.420,00. 

Con successive determinazioni dirigenziali mecc. 2017-03370/019 del 23 agosto 2017, 
esecutiva dal 29 agosto 2017, mecc. n. 2017- 04628/019 del 06/11/2017 si provvedeva tra 
l’altro, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, ad una modifica della decorrenza 
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prevista dell’affidamento e alla conseguente variazione degli impegni di spesa assunti in 
precedenza. 

Con determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e 
Servizi 2017-44984/005 del 28/11/2017, la Commissione ha aggiudicato il servizio, per il 
periodo 01/12/2017 al 30/11/2020, come segue: 

• Lotto 1) CIG 71441356B3 – Società Cooperativa Sociale SENZA FRONTIERE 
ONLUS, con sede legale in Torino, C.so Brescia, 14/C, P. IVA 06301770019, per 
l’importo di affidamento pari ad Euro 468.396,00 oltre IVA 5% per Euro 23.419,80, per 
un totale di Euro 491.815,80 (ribasso 10%); 

• Lotto 2) CIG 7144146FC4 – Soc. Cooperativa Sociale “Liberitutti” Onlus, con sede 
legale in Torino, Via Lulli, 8, P.IVA 07820120017, per l’importo di affidamento pari ad 
Euro 172.536,00 oltre IVA 5% per Euro 8.626,80, per un totale di Euro 181.162,80 
(ribasso 9%); 

• Lotto 3) CIG 7144160B53 - COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A R. L, con sede 
legale in Collegno (TO), Via Torino, 9/6, P.IVA /C.F 06078850010, per l’importo di 
affidamento pari ad Euro 509.657,40 oltre IVA 5% per Euro 25.482,87, per un totale di 
Euro 535.140,27 (ribasso 3%). 

La durata dell’affidamento è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o da 
quella indicata dalla determinazione di consegna anticipata. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2017-05457/19 è stato perfezionato l’impegno di 
spesa limitatamente ai lotti 1 e 3, modificando ed integrando le prenotazioni d’impegno 
derivanti dalle precedenti determinazioni dirigenziali mecc. n. 2017/01480/019, 
2017/02866/019, 2017/03370/019 e 2017/04628/019 per i lotti 1 e 3 e mecc. n. 2017/01594/019 
e 2017/03401/019 per il lotto 2, rinviando al Servizio Minori e Famiglie il perfezionamento 
dell’impegno di spesa riferito al lotto 2.  

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017/05509 del 29/11/2017, esecutiva dal 
30/11/2017, è stato perfezionato l’impegno di spesa relativo al LOTTO 2 in base all’importo di 
aggiudicazione, modificando ed integrando l’impegno precedentemente assunto con le 
determinazioni dirigenziali mecc. n. 2017 01594/019 del 04/05/2017, esecutiva dal 05/05/2017 
e mecc. n. 2017 03401/019 del 29/08/2017, esecutiva dal 29/08/2017, imputando la spesa 
definitiva di Euro 172.536,00 oltre IVA 5% per Euro 8.626,80 per un importo complessivo di 
Euro 181.162,80 IVA 5% inclusa, per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2020. 

Visto quanto sopra, con il presente provvedimento occorre impegnare, in favore della 
Soc. Cooperativa Sociale “Liberitutti” Onlus, con sede legale in Torino, Via Lulli, 8, P.IVA 
07820120017, l’ulteriore spesa di Euro 55.354,64 (IVA 5% compresa), per i mesi dal 
01/01/2020 al 30/11/2020, al costo orario di Euro 18,20. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 18.03.2014 (mecc. 2014 
41053/066) . 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, né sussiste comparabilità tra 
alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018 - 2019 di acquisto beni e servizi.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

  Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del 
Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1.   di approvare l’ulteriore impegno di spesa di Euro 55.354,64 (IVA 5% compresa), estendendo 
l’efficacia dell’affidamento per l’importo impegnato con il presente provvedimento, per i mesi 
dal 01/01/2020 al 30/11/2020, a favore della cooperativa sociale Liberitutti Onlus, con sede 
legale in Torino, via Lulli, 8, (Cod. Cred. 34550M - P.IVA 07820120017), costo orario di euro 
18,20, CIG 7144146FC4. 

http://www.acquistinretepa.it/
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L’affidamento del servizio ha efficacia limitatamente all’importo finanziato con il presente 
provvedimento pari ad 55.354,64 (IVA 5% compresa), con riserva di estendere l’efficacia del 
servizio con successivi provvedimenti dirigenziali. 

Imputando l’ulteriore spesa di Euro 55.354,64 (IVA 5% compresa), come segue: 

 

Spesa anno 2020 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazione 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

55.354,64 2020 86300/10 
FPV 

019 31.12.2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Interventi 
a favore di minori a rischio– vedansi cap. 4850 Entrata 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi n.a.c. 

 
Tale somma di euro 55.354,64 è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati con 
determinazione mecc. n. 2019 37745/19 acc. n. 4068/2019 come da schema: 
Entrata anno 2019 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazione 

Titolo Tipologia Categoria  

707.420,46 2019 4850 019 31.12.2019 2 101 01  

Descrizione capitolo 
e articolo 

Ministero dell’Interno- contributo per interventi a favore di minori a 
rischio 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.01.001 

Descrizione Conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 

2. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 
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3. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata sul 
sito internet www.acquistinretepa.it; 

 

 

 

 

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.    
 
Torino, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Marina MERANA  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       

http://www.acquistinretepa.it/

